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Composizione dell’Istituto 

Scuola dell’Infanzia 

Basiano 

Scuola Primaria 

Basiano Masate 

Scuola Secondaria di primo grado 

Masate 

Contesto dell’Istituto 
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM) sono consultabili, oltre che sul sito 

dell’Istituto, anche sul portale web “Scuola in chiaro”. Tali documenti 

consentono la conoscenza del contesto scolastico (territorio, popolazione, risorse 

professionali, risorse economiche), dei risultati degli alunni e dei processi in atto 

nell’Istituto, nonché delle priorità individuate e del processo di miglioramento 

messi in atto da qui ad un triennio. 

Struttura organizzativa 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

P.T.O.F. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intero Piano è consultabile sul sito web dell’Istituto: 

www.icbasiano.edu.it 

Punti di forza del nostro P.T.O.F. 

Curriculum formativo ispirato all’educazione ai diritti dell’uomo e 

all’educazione alla cittadinanza 

Integrazione degli alunni diversamente abili 

Accoglienza, inserimento e integrazione degli alunni stranieri 

Progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa 

Indirizzi a 
livello 

nazionale 

Identità 
progettuale 
della scuola 

Esigenze del 
territorio 

Progetto condiviso dalla Scuola, Famiglia e 
Comunità locale 

nella scuola dell’autonomia 

http://www.icbasiano.edu.it/
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Quadro normativo di riferimento 
Le Nuove Indicazioni per il curricolo del settembre 2012, e 

La Legge n.107 del 13 luglio 2015 

costituiscono il quadro normativo di riferimento 

per una progettazione curricolare unitaria cioè 

per il percorso educativo e di apprendimento 

dei bambini dai 3 ai 13 anni 

progettato sulla base della 

 Corresponsabilità dei docenti 

 Centralità della persona-studente 

 Dimensione sociale dell’apprendimento 

 Condivisione del progetto educativo con la famiglia 

 

La Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

ha durata triennale 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ha durata triennale 

è al di fuori 

dell’obbligo scolastico 

è autonoma e unitaria 

dal punto di vista didattico e pedagogico 
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Finalità della Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

 

Il bambino di 3 anni è già MOLTO competente: 

 

Concorre all’educazione e 
allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, 
morale, religioso e sociale 

dei bambini  Promuove la 

conquista 

dell’autonomia 

personale 
Stimola le 

potenzialità di ognuno 

per lo sviluppo delle 
competenze 

Favorisce occasioni 
di convivenza civile 

Favorisce 

lo sviluppo dell’identità personale 

Dice brevi frasi e ricorda filastrocche 

Sa svestirsi e andare in bagno da solo 

Sa mangiare da solo 

Sa mettere in ordine 

Traccia segni su un foglio e  

inizia ad attribuirvi un significato 

Si muove autonomamente 
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La Scuola dell’Infanzia di Basiano 
 

La scuola comprende  

6 SEZIONI ETEROGENEE  

(3, 4, 5 anni ) di circa 25 bambini ciascuna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è 

• Spazio di accoglienza e di riferimento per bambini e genitori 

• Spazio per le attività di routine giornaliere 

• Spazio per lo svolgimento delle attività dell’Offerta Formativa 

• Spazio predisposto con angoli di gioco, in base alle esigenze e 

ai bisogni dei bambini 

Pur nella loro diversità, tutte le 6 aule sono suddivise in zone, in 

cui è presente una tipologia specifica di materiale; questa 

situazione può essere propizia perché sono resi espliciti gli 

obiettivi e l’utilizzo di tali spazi, andando quindi a favorire 

l’autonomia dei bambini. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Sez. azzurra 

Sez. rossa 

Sez. gialla 

Sez. verde 

Sez. rosa 

Sez. viola 



 7 

ZONA CON I TAVOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGOLO CASETTA 
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ANGOLO DEL CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGOLO DELLA PITTURA 
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ANGOLO DEI GIOCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASELLARIO 
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Spazi comuni per attività 
• bidelleria 

• un ampio giardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 saloni 

 

Salone giallo 
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Salone grigio 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

Mensa infanzia e Mensa primaria 
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• 1 laboratorio motorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 laboratorio pittura/manipolazione 
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Lineamenti di metodo 

 

 

 

Rapporto con la famiglia 

La collaborazione con i genitori si esplica attraverso 

 Assemblee di classe 

 Colloqui individuali 

 Consigli d’Intersezione 

 Iniziative scolastiche 
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Offerta Formativa 2021-2022 

 

Tutti i progetti dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni 
normative e delle linee-guida in materia di emergenza sanitaria Covid-
19 e quindi le docenti non possono definire ora con precisione l'offerta 
formativa. 
Se la situazione lo consentirà verranno proposti i seguenti Progetti: 

“Laboratori esperienziali” per fascia di età o gruppo sezione 

“Io, tu, noi e il mondo” progetto annuale per aiutare i bambini a 

esplorare, a conoscere e a vivere serenamente 

l’ambiente scuola 

Eventuali ulteriori arricchimenti dell’Offerta Formativa 

saranno realizzabili solo 

con il modello orario di 40 ore in tutte le sezioni e 

con organico completo. 

Infatti l’avvio di sezioni a Tempo Prolungato 

non consente di realizzare ulteriori progetti didattici. 

Organico attualmente disponibile 

 Insegnanti di ruolo 

 Insegnanti di sostegno 

 Specialista di Religione Cattolica 

Collaboratori esterni 

 Educatori 

 Esperti per la conduzione di alcuni progetti 

 Psicopedagogista 
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Accesso alla Scuola dell’Infanzia 2021-2022 

bambine e bambini che compiono i tre anni di età 

 entro il 31 dicembre 2021 (anno di nascita 2018) 

 entro il 30 aprile 2022 (anno di nascita 2019) 

 in presenza di disponibilità di posti 

 previo esaurimento lista d’attesa e 

 con modalità di accoglienza determinata dal Collegio 

La Nota MIUR n. 20651 del 12.11.2020 definisce tempi e modalità delle iscrizioni per l’a.s. 2021-2022. 

Tempo scuola: scelte possibili 

 orario ridotto 25 ore settimanali 

 orario ordinario 40 ore settimanali 

 orario prolungato 45 ore settimanali 

 

 

Modello di orario ridotto 
25 ore settimanali 

   Orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Ingresso   8.00 -  9.00           

Attività   9.00 - 12.00           

Mensa e 

ricreazione 
12.00 - 12.45           

Uscita 12.45 - 13.00           
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Modello di orario ordinario 
40 ore settimanali 

   Orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Ingresso   8.00 -  9.00           

Attività   9.00 - 12.00           

Mensa e 

ricreazione 
12.00 - 13.30           

Attività 13.30 -  15.45           

Uscita 15.45 - 16.00           

 

 

 

 

Modello di orario prolungato 
45 ore settimanali* 

 Orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Ingresso   8.00 -  9.00      

Attività   9.00 - 12.00      

Mensa e 

ricreazione 
12.00 - 13.30      

Attività 13.30 - 16.00      

Prolungamento  16.00 – 16.45      

Uscita 16.45 – 17.00      

* In relazione alla normativa vigente e ai criteri deliberati dal C.d.I. 

- sezioni da un minimo di 18 bambini (+/- 10%); 

- sezioni con alunni disabili da un numero massimo di 20 alunni (+/- 10% ); 

- frequenza giornaliera per tutto l’anno scolastico, senza alcuna deroga. 
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Criteri per la graduatoria degli iscritti 
Art. 17 del Regolamento d’Istituto 

Il requisito di “residenti” è attribuito solo ai bambini che risiedono nei Comuni dell’Unione 
insieme a genitore unico o ad entrambi i genitori. 

1. bambini già frequentanti; 

2. bambini d.v.a. certificati residenti nei Comuni dell’Unione; 

3. bambini di 5 anni; 

4. bambini di 4 anni; 

5. bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

residenti nei Comuni dell’Unione; 

6. bambini di 5 anni, di 4 anni e che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento non residenti nei Comuni dell’Unione; 

7. bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo all’anno scolastico di 
riferimento residenti nei Comuni dell’Unione; 

8. bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo all’anno scolastico di 
riferimento non residenti nei Comuni dell’Unione. 

secondo l’ordine di nascita in senso crescente 

… Le iscrizioni di bambini già iscritti per l’anno scolastico di riferimento presso un’altra 

istituzione scolastica saranno prese in considerazione solo previa rinuncia scritta, consegnata 

entro il termine delle iscrizioni. 

I bambini che dopo il termine delle iscrizioni risultassero iscritti anche presso un’altra scuola 

dell’infanzia saranno posti in fondo alla graduatoria dei bambini che compiono i 3 anni entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Le domande di iscrizione pervenute oltre i termini previsti dalla normativa saranno accolte in 

lista d’attesa secondo la data e il numero di protocollo assegnato, prima di eventuali 

anticipatari.  Solo in caso in cui si ravvisino gravi motivi sarà fatta deroga e quindi assegnata la 

priorità. 

Eccedenza di iscrizioni 

Qualora le iscrizioni fossero eccedenti rispetto al numero degli alunni accoglibili, all’interno dei 

singoli criteri, sarà data priorità ai bambini appartenenti a nucleo familiare 

a. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno, con fratelli già 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto; 

b. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno; 

c. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale, con 

fratelli già frequentanti la Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto; 

d. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale; 

e. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale, con fratelli già 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto; 

f. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale; 

g. con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti, con fratelli già frequentanti la 

Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto; 

h. con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti; 

secondo l’ordine di nascita in senso crescente. 
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Si precisa che, se il nucleo familiare è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii …), 

ad esclusione dei casi di affido, non è prevista alcuna priorità. 

Si precisa inoltre che per “fratelli già frequentanti la Scuola dell’Infanzia o Scuola dell’Istituto” 

s’intendono i fratelli frequentanti nell’anno scolastico successivo alle iscrizioni. 

La successiva documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo 

se si verificherà un’eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero degli alunni accoglibili: 

ai lavoratori dipendenti la dichiarazione del datore di lavoro certificante l’impegno orario a 

tempo pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza; 

ai lavoratori autonomi l’autodichiarazione di svolgimento di attività a tempo pieno o a 

tempo parziale e l’impegno orario, specificati con chiarezza. 

Si precisa inoltre che si ritengono validi i contratti a tempo determinato (pieno o parziale) con 

termine successivo alla data di richiesta della documentazione da parte della scuola. 

Successivamente sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà esposta all’albo 

dell’Istituto, avverso alla quale è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale 

termine la graduatoria diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale entro i termini di 60 giorni. 

Qualora in corso d’anno si possa procedere ad accogliere altri bambini, l’accoglimento seguirà il 

n. di protocollo assegnato, l’età anagrafica (5, 4 e infine 3 anni), senza distinzione tra bambini 

residenti e non residenti.  

Nel rispetto della normativa vigente le sezioni sono costituite da un minimo di 18 alunni (+/- 

10%) fino a un massimo di 26 (+/- 10%) (art. 9, comma 2 e art. 4, comma 1 D.P.R. 

81/2009). 

Le sezioni con alunni disabili sono costituite da un numero massimo di 20 alunni (+/- 10% ), 

purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle 

esigenze formative degli alunni disabili e purché il progetto articolato di integrazione definisca 

espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti di classe, dall'insegnante di 

sostegno, o da altro personale operante nella scuola; in queste sezioni il numero massimo di 

alunni è 26, le eccedenze  si ridistribuiscono su sezioni dove non ci sono dva fino a 29.  

(art. 5, comma 2 D.P.R. 81/2009 e art. 9, comma 3 D.P.R. 81/2009) 

Tempo prolungato 

Per salvaguardare l’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia, sono costituite non più di due 

sezioni di Tempo Prolungato. 

Si precisa che la scelta del Tempo Prolungato (45 ore settimanali) impegna i richiedenti alla 

frequenza giornaliera del servizio per l’intero anno scolastico, senza alcuna deroga. 

Il Dirigente valuterà con la famiglia le assenze prolungate da questo Tempo scuola.  

Le domande per la sezione a Tempo Prolungato sono accolte, entro il termine delle iscrizioni, 

nella misura massima di 29 per ogni sezione, salvo quanto stabilito dalla normativa di cui 

sopra. 

In caso di eccedenza di domande al Tempo Prolungato, la determinazione degli alunni da 

accogliere alla sezione di Tempo Prolungato sarà effettuata sulla base di una graduatoria tra 

tutti i richiedenti, secondo i seguenti criteri: 

b. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno*; 

d. con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale*; 

f. con genitore unico o entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale*; 

h. con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti*. 
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 data di protocollo della richiesta 

* Si precisa che è richiesta la medesima documentazione, di cui sopra, per l’attribuzione del 

criterio di priorità. 

Qualora, in corso d’anno, dovessero pervenire ulteriori domande di iscrizione al Tempo 

Prolungato, queste saranno accettate solo in caso di posti disponibili o a compensazione di 

richieste di rinuncia. 

La visione completa dei criteri e dei sotto criteri è pubblicata nella sezione “Iscrizioni” e 

all’art. 17 del Regolamento d’Istituto (www.icbasiano.edu.it) 

Capienza massima 
La Dirigente Scolastica determinerà il numero massimo di alunni delle 

sezioni, sulla base delle risorse in organico e degli spazi disponibili. 

Recapito degli Uffici 
Presidenza e Ufficio di Segreteria a Masate 

via Monte Grappa, 16 

Tel. 0295760871 – fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 

 miic8ck007@istruzione.it   oppure    miic8ck007@pec.istruzione.it 

Orario al pubblico per le sole iscrizioni 

dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 

SOLO SU APPUNTAMENTO 

Recapito della Scuola dell’Infanzia 
Basiano, via Roma, 11 - Tel. 02 95761068 

Recapito degli Uffici comunali 
Per informazioni relative al servizio mensa, al pre e post scuola 

Responsabile Ufficio P.I. Rag. Rosanna Arrigoni Tel. 02/950045200 

 
A cura della Commissione P.T.O.F.  Masate, dicembre 2020 

http://www.icbasiano.edu.it/
http://www.icbasiano.edu.it/
mailto:miic8ck007
mailto:miic8ck007@pec.istruzione.it

